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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare alla gara per il 
servizio di noleggio e allestimento attrezzature scenotecniche. 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Scabec S.p.A., sede operativa in Via Generale Orsini, 30 - 80132 Napoli 
C.F. e P.IVA 04476151214 
Tel. (00)39 – 081-5624561; 
Fax (00)39 – 081-5628569; 
E-Mail: segreteria@scabec.it; 
Sito Internet: www.scabec.it 
 

➢ Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Napoli con riferimento ai seguenti luoghi: 

− Aperia presso la Reggia di Caserta; 

− Piazza Carlo di Borbone Caserta; 

 
➢  Descrizione sintetica: 

Fornitura a nolo e posa in opera di materiale allestitivo e attrezzature scenotecniche per la 
realizzazione della manifestazione culturale Un Estate da Re 2021, le principali attività da 
comprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: 
 

➢ Aperia presso la Reggia di Caserta 

− Pedana principale (Palcoscenico) Gradonata a fondo platea per le sedute del pubblico; 

− Truss sx – dx, Truss centrale Fondo scena, Torri Layher ingresso Aperia; 

− Fornitura, montaggio e smontaggio microforati; 

− Sedie Platea/Gradonata; 

− tappeto in feltro; 

− sedie, tavoli specchi attaccapanni cestini, cestini, stendini su ruote, cuscini per sedie;  

− dispenser, acqua, boccioni acqua con bicchieri monouso; 

− bagni chimici con lavamani; 

− serbatoio acqua con rubinetto; 

− estintori a polvere, estintori CO2; 

− tendiflex, Paline segnaletica; 

− desk/tavoli con fornitura e montaggio della grafica fornita;  

− Fornitura di pannelli in forex autoportanti; 
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➢ PIAZZA CARLO DI BORBONE  

− Pedana principale (Palcoscenico) Gradonata a fondo platea per le sedute del pubblico; 

− Truss sx – dx, Truss centrale Fondo scena, Torri Layher ingresso Aperia; 

− Fornitura, montaggio e smontaggio microforati; 

− Sedie Platea/Gradonata; 

− tappeto in feltro; 

− sedie, tavoli specchi attaccapanni cestini, cestini, stendini su ruote, cuscini per sedie;  

− dispenser, acqua, boccioni acqua con bicchieri monouso; 

− bagni chimici con lavamani; 

− serbatoio acqua con rubinetto; 

− estintori a polvere, estintori CO2; 

− tendiflex, Paline segnaletica; 

− desk/tavoli con fornitura e montaggio della grafica fornita;  

− Fornitura di pannelli in forex autoportanti; 

− gazebo retropalco; 

− bagni chimici con lavamani + luce - bagni chimici con lavamani + luce per diversamente abili; 

− Fornitura, montaggio e smontaggio microforato; 

− Transenne – transenne alte;  

 
➢ IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: 137.000,00 euro IVA esclusa. 

 
 

➢ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
− L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art.80 D.lgs. n. 50/2016 e non deve trovarsi in una situazione che comporti il divieto a 
contrarre con la P.A. di cui all’art.53 comma 16 ter del D.l.gs 165/2001 nonché deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione al Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per attività pertinente; 

− Dimostrazione di livello minimo di fatturato globale proporzionato all’oggetto 
dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera a. del D.lgs. 50/2016 per 
dimostrazione di livello minimo di fatturato globale proporzionato all’oggetto 
dell’affidamento si intende il possesso in capo all’operatore economico, per attività 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, di un fatturato minimo annuo, in almeno uno 
degli anni del triennio 2018/2020, pari al doppio dell’importo complessivo della 
fornitura posto a base di gara; 

− attestazione curricolare dalla quale emergano almeno tre esperienze maturate nel 
settore degli allestimenti teatrali in occasione di Rassegne e/o Festival di rilievo 
nazionale e/o internazionale realizzati presso Siti e/o Beni di interesse culturale (L. 
1.6.1939 n. 1089 e D.lgs. n.42/2004) con riferimento al triennio antecedente la presente 
procedura (2018/2020). 
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➢ CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
− Offerta economica più vantaggiosa; 

 
 
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto, che dovranno essere 
dichiarati e comprovati dall’interessato in sede di partecipazione ed accertati dalla Scabec in 
occasione della procedura negoziata di affidamento della fornitura. 
 
La presente richiesta non vincola, in alcun modo a qualsiasi titolo l’amministrazione scrivente che 
si riserva il diritto di non procedere e/o modificare la presente manifestazione di interesse. 
L’operatore economico non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di responsabilità, neanche 
di natura precontrattuale. 
 
 
 
Napoli, 03/06/2020 
 
 

Il Rup                  Il Responsabile Amministrativo 
Dott.ssa Stefania Milano       Dott. Paolo Rea 
                      


